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Prot. n. 1905/07 del 28/07/2020 

Roma, 27/07/2020 

CIRCOLARE N. 193 

Ai genitori  

Agli studenti   

 

Oggetto: a.s. 2020/21 – prima informativa  

Quello che si è appena concluso è stato un anno scolastico decisamente anomalo e complesso in cui 

la scuola ha risposto alle necessità degli studenti, delle loro famiglie, del Paese, attivando strategie 

di emergenza con grande senso di responsabilità e spirito collaborativo. Il prossimo non sarà da 

meno. L’emergenza Covid 19, come ben noto, continuerà a sussistere fino a quando non sarà 

disponibile un vaccino efficace e sicuro su scala mondiale. Il nostro Paese sembra vivere in questi 

giorni una fase di minore incidenza del morbo anche in virtù delle misure preventive con le quali 

siamo oramai abituati a convivere, ma l’insorgenza continua di nuovi focolai e quindi il persistere 

di una situazione di rischio è un dato di fatto.  

In tutto ciò la scuola è chiamata a fare la sua parte, in una situazione in continua, rapida evoluzione 

e conseguenti indicazioni costantemente in fieri.  

Di seguito illustrerò sinteticamente quanto al momento posto in essere per la riapertura del prossimo 

a.s. 2020/21.    

Al momento la scuola ha proceduto alla verifica del fabbisogno  in termini di  spazi, strutture e 

relativi  interventi di specifico potenziamento,  personale aggiuntivo docente e ATA , arredi ,  

inoltrando e rappresentando le richieste  ai diversi referenti istituzionali  e agli  Enti di riferimento 

secondo le rispettive competenze ( MI , USR Lazio, Città Metropolitana  di Roma, Municipio 9 , 

Regione Lazio etc. ) affinché , ricevendo risposte specifiche, si possano individuare in  tempo utile 

tutte le strategie utili e necessarie per consentire l’avvio e lo svolgimento del prossimo anno 

scolastico.     

Dal 2 al 12 settembre p.v.  sono state già pianificate e comunicate le attività di recupero per gli alunni 

ammessi all’a.s. successivo con Piano Apprendimento Individualizzato (PAI) come da O.M. 11/20.   

Analogamente sono state pianificate e comunicate le attività di preparazione agli esami IGCSE per 

gli alunni dei Corsi Cambridge. 
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Per le classi prime sono state previste specifiche attività di accoglienza e introduzione allo studio 

che si svolgeranno a cura dei docenti curricolari nelle prime settimane di attività.   

 

Prospettive (al momento) 

Si stanno sviluppando proiezioni per un sereno avvio dell’a.s. 2020/21 ma la puntuale definizione 

delle stesse dipenderà: dalle soluzioni prospettate dagli Enti di riferimento, dalla effettiva 

disponibilità a settembre di banchi e spazi, aggiuntivi e/o ristrutturati, unità di organico docente e 

ATA.   

Sulla base dei vincoli logistici e organizzativi verificati si potranno quindi pianificare tutte le attività.  

La situazione è in continua evoluzione: aspettiamo che si definisca per acquisire le più adeguate 

decisioni. Il Collegio Docenti, il Consiglio di Istituto, la Dirigenza del Liceo Vivona si stanno 

adoperando e ancor più si adopereranno perché il prossimo anno scolastico si svolga, 

compatibilmente con la situazione globale, nel modo più lineare e sereno possibile.  

Occorreranno, come appare evidente, collaborazione e flessibilità massime da parte di tutti, nella 

consapevolezza che il primo bene da tutelare è la salute dell’intera comunità. 

Dal livello di responsabilità e condivisione delle regole dipenderà il benessere di tutti noi e il più 

lineare e sereno svolgimento di un anno scolastico decisamente unico nella sua complessità.   

Grazie a tutti per la collaborazione 

 

                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                                      Prof.ssa D. Benincasa 
                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs. n. 39/93) 

 


